Tutta un’altra Azienda
Il famoso metodo di Lucia Giovannini per le aziende

Ti sei mai chiesto se il modo
in cui agisci, pensi, senti,
è il migliore per te?
Se qualche aspetto della nostra vita
non ci soddisfa, non siamo condannati a
vivere così per sempre. Possiamo
cambiare!
A volte percepiamo questa possibilità ma
per mille motivi ce la lasciamo sfuggire.
Ma si tratta della nostra vita.
Come scegliamo di viverla?
Gli incontri sono basati sul best seller
Tutta un’altra vita che è servito a
migliaia di persone per muoversi con
successo nel labirinto della
trasformazione e vivere meglio.

Il Metodo Tutta un’altra vita® è un
percorso creato da Lucia Giovannini
attraverso la combinazione di lezioni,
tecniche e strumenti affinati nel corso
di oltre 20 anni di studio.
E’ un percorso che ti guida passo
passo a stimolare in modo pieno e
totale mente, corpo e spirito.
Occorre avere letto
il libro Tutta un’altra vita?
Non è necessario, ma è consigliato.
Occorre invece avere voglia di vivere
meglio, di uscire dal vittimismo e dal
senso di impossibilità. Occorre avere
voglia di trovare la nostra forza
interiore e di imparare ad attingervi!
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Workshop

Tutta un’altra Azienda®
Making the difference!
In Azienda
Perchè portare il Metodo Tutta un’altra vita® in azienda?

1. RIDURRE L’ASSENTEISMO
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità le malattie
croniche rappresentano il 77% del complessivo carico di malattie.
Per ogni euro investito nella promozione della salute sui posti di
lavoro, l’azienda ottiene un rendimento tra 2,5 e 4,8 euro per la
riduzione dei costi legati al tasso di assenteismo.

2. AUMENTARE L’ENGAGEMENT
Per l’azienda, occuparsi e pre-occuparsi della salute e del
benessere delle persone ha effetti positive sulla qualità del lavoro,
nell’attenzione al cliente e nelle relazioni tra colleghi,
determinando una maggiore produttività.

3. RINFORZARE I VALORI AZIENDALI
La sensibilità verso alcune “fatiche” legate a specifici ambiti di
lavoro fa percepire ai propri collaboratori l’attenzione concreta
dell’azienda, accresce presso di loro la percezione positiva
dell’organizzazione e l’orgoglio di appartenenza.
4. DARE STRUMENTI PRATICI PER GESTIRE AL MEGLIO
TEMPI DI CAMBIAMENTO E DI CRISI A LIVELLO
INDIVIDUALE E COME LEADERS
5. TRASMETTERE UN NUOVO MODELLO DI LEADERSHIP
BASATO SUL SERVIZIO
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COME SI SVOLGE
il workshop Tutta un’altra Azienda®

PRIMA SERATA
presentazione del workshop
introduzione, obiettivi ed aspettative

1° giornata
ORIENTAMENTO A SE’

come reagisci sotto stress?
parole simbolo ed i tuoi 4 poteri
mappa dei talenti – 1° parte
autostima ed autoefficacia
servant leadership
mappa della visione individuale
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COME SI SVOLGE
il workshop Tutta un’altra Azienda®

2° giornata
ORIENTAMENTO ALL’AZIENDA
la visione aziendale
matrice sfide/capacità e lo stato di flusso
mappa dei talenti
riflessioni sul cambiamento
mappa della visione aziendale
cosa farò di diverso da domani

Portiamo l’attenzione sull’individuo il primo giorno,
mentre il secondo portiamo tutto ciò
che abbiamo imparato in azienda
FOCUS SUL CAMBIAMENTO INDIVIDUALE
PER PORTARE IL CAMBIAMENTO IN AZIENDA

In ogni comunità c’è del lavoro da fare.
In ogni nazione ci sono ferite da guarire.
In ogni cuore c’è il potere per farlo.
Marianne Williamson
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Laurea in Economia Politica
Corso di Alta Formazione in Gestione del Personale
Trainer di Programmazione NeuroLinguistica e NeuroSemantica (NLP MASTER
practitioner certification - ISNS)
Healer 1° livello metodo “Sistema Corpo Specchio” di Martin Brofman
Esperta metodo pensiero positivo “Louise Hay”
Leader Yoga della Risata
Facilitatrice del metodo “Tutta Un’Altra Vita” di Lucia Giovannini

Marica Falconi
Life & Business Coach
346 50.68.818
maricafalconi@tin.it

